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LA
A SANT
TIFICAZ
ZIONE
E
Impeggnatevi a cercarre la pace con tutti
t e la santifificazione senza la quale nessuuno vedrà il Sig
ignore (Ebrei 12:14)
1
L’OP
PERA DEL
LLA SANTIIFICAZION
NE
In quuesta parte dello
d
studio vedremo co
ome si realizzza concretaamente la san
ntificazione nella nostraa
vita. Potremo co
onsiderare in
nsieme com
me, in un’arm
moniosa colllaborazione con Dio, sia
s possibilee
vederre la nostra vita
v ed il nosstro caratteree costantemeente e progreessivamente trasformati all’immagine
a
e
di Co
olui che ci haa redenti: Geesù Cristo. Osserviamo
O
atttentamente....
1. L’opera
L
di Dio
D (Filippesii 1:6). A queesto punto dello
d
studio potrebbe
p
ap
pparire ripetitivo ribadiree
u verità: la santificazionee è opera di Dio nella vita del credentee. È preferibiile, però, non perdere dii
una
v
vista
questa realtà.
r
Consiideriamo com
me il Dio tree volte Santo si
s prende cuura di noi Suuoi figli nellaa
santificazionee...
a. L’amore del Padre.. L’amore di
d Dio è un amore protetttivo, che preeserva quellii che in Luii
o nel metteree
confiidano (Salmi 16:1; Matteo 6:13). Il Paadre nostro celeste non è impegnato
alla prova
p
la nosttra vita, con l’intento di trovarci man
ncanti, Egli è attivo personalmente e
diretttamente in quest’opera
q
d grazia (Gio
di
ovanni 17:11--15, 17; 1Pieetro 5:10).
b. La grrazia del Signoore Gesù Cristto. Ovviamen
nte, senza laa perfetta opera di Cristo
o nell’espiaree
le no
ostre colpe e lavare le nostre iniquittà, la santificcazione non sarebbe possibile (Isaiaa
53:5; Ebrei 9:13, 14, 22; 1Gio
ovanni 1:7-9).
to Santo. Egli opera nella vita
v del credeente in diverrse maniere:
c. L’opeera dello Spirito
i.i Convinziione. Non solo
s
alla con
nversione ma
m ogni giorrno della no
ostra vita, lo
o
Spirito Santo è Coluui che “chiarrisce le idee”” (Giovannii 16:8; Atti 2:37;
2
24:25)..
pera è necesssaria in quan
nto la nostra coscienza da sola (anche dopo laa
Quest’op
rigenerazzione) non sempre
s
è afffidabile, sop
prattutto se non viviam
mo in pienaa
comunion
ne con Dio e con la Sua Parola;
iii. Istruzion
ne. Per con
noscere la volontà
v
di Dio, l’appllicazione alllo studio è
necessario, la guida dello Spirito Santo
S
è indisspensabile (G
Giovanni 14:225, 26);
iiii. Consolazzione. Lo Sp
pirito Santo il Consolatorre. Questo N
Nome non va
v inteso in
n
senso sem
mplicementee consolatoriio, ma indicca molto di più. Lo Spirito Santo è
“Colui ch
he è chiamato
o accanto”. Egli
E è Guidaa, Amico, Difensore, Ped
dagogo ...
ivv. Motivazio
one (2Timotteo 1:7; Rom
mani 8:12-15). Essendo E
Egli “Spirito di
d adozione””
ci guida e preme ad essere “simili al Padre”.
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2. L’impegno
L
del singolo creedente (Filippesi 2:12-166). Oltre al prezioso
p
san
ngue di Gesùù, senza dell
q
quale
noi peeriremmo nelle
n
nostre colpe e neei nostri pecccati, dobbiiamo imparaare che perr
reealizzarne la potente effiicacia abbiam
mo bisogno di
d avvalerci di
d preziosi aiuuti che ci son
no dati:
Dio nella santtificazione sii
a. La Paarola (Salmo 119:9, 11; 19:7-11). L’effficacia della Parola di D
manifesta in mollti modi. Esssa preserva, corregge,
c
illuumina il creddente tenend
dolo lontano
o
dal peccato e ten
nendo il pecccato lontano da lui. Non v’è possibiliità di santificcazione se sii
ncia alla luce della
d
Parola di
d Dio (2Tim
moteo 3:14-177; cfr. Genessi 4:7);
rinun
b. La prreghiera (Rom
mani 8:26; Efe
fesini 6:18). Altro
A
strumentto indispensaabile per la saantificazionee
è la preghiera.
p
Quuando pregh
hiamo per meezzo dello Sp
pirito Santo siamo trasforrmati sempree
di più all’immagiine di Gesùù Cristo il quale
q
rimane Modello dellla nostra saantificazione..
e
dellaa preghiera per
p la santifiicazione: Sallmo 19:12, 13;
1 119:9-11,,
Vediaamo alcuni esempi
36, 377;
c. La feede. La fede è indispensaabile in ognii aspetto della nostra reelazione con
n Dio (Ebreii
11:6; Isaia 7:9). La
L fiducia nellla Parola di Dio e nel saacrificio di G
Gesù Cristo promuove
p
laa
vera santificazion
ne. Questa feede produce, in vista dellaa santificazio
one:
i.i Il desiderioo di essere graddito a Cristo e di
d assomigliarG
Gli (Galati 2::19, 20);
iii. La volontàà e la determinnazione contro ogni
o difficoltà ed
e opposizione (Filippesi 3:13, 14);
iiii. La gioia edd il piacere di vivere
v
secondo la
l volontà di Dio
D (Colossesi 1:10-12).
3. L’opera
L
del ministerio. Un aspetto
o importantee (e spesso sottovalutaato) della saantificazionee
riiguarda il ruuolo della com
munità e del ministerio nellla sua realizzzazione. Un
n erroneo co
oncetto dellaa
santificazionee potrebbe portarci
p
a giuudicare non soltanto
s
il mondo
m
ma peerfino i frateelli pensando
o
c santificarrsi significhi elevarsi al di
che
d sopra deggli altri. La riicerca della vvera santità non ci devee
trrasformare in
i “lupi solittari” ma ci deve
d
renderee sempre di più “pecore del gregge di Dio” chee
E ha acquuistato col proprio
Egli
p
sanggue (cfr. Salm
mo 122:8, 9;
9 133). Con
nsideriamo, alla
a luce dell
N
Nuovo
Testaamento ...
a. L’imp
portanza dellla vita comuunitaria (Efessini 4:1-3; Eb
brei 10:23-277);
b. L’imp
portanza del ministerio (Efesini
(
4:11--13; Atti 20:228; Filippesi 1:8-11; Ebreei 13:17);
c. L’imp
portanza dellla sana dottrrina (Efesini 4:14).
B
ONI DELL
LA SANTIF
FICAZIONE
E
LE BENEDIZIO
Fin dal
d principio di questo sttudio abbiam
mo sottolineaato che la saantificazione non è un peesante fardello,,
ma un
u dono preziooso. Privilegio
o e responsaabilità di ogn
ni individuo nato
n
di nuovvo è quello di
d realizzarlaa
nella propria vita. Con essa e da essa procedono copiiose benedizzioni in grado
o di rendere ogni giorno
o
c
utilee, piacevole e degno di esssere vissuto alla gloria ddi Colui che ci
c ha redenti,,
della nostra vita cristiana
r
in atttesa del Suo ritorno.
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1. Una
U profondda influenza nel
n nostro raapporto con Dio. È ovviio che quanddo due perso
one sono piùù
vicine e passanno più tempo insieme, finisscono per in
ntendersi di più, per asssomigliarsi e per andaree
d
d’accordo.
p intensa comprension
c
ne della Parolla e dalla vollontà di Dio (cfr. Danielee 9:2);
a. Una più
b. Una vita
v di pregh
hiera efficacee (cfr. Daniele 9:20-23);
c. Un caarattere moddellato all’imm
magine di Crristo (cfr. Essodo 33:34, 335).
2. Un’efficace
U
r
realizzazione
dei nostri rapporti
r
con gli altri. Quuando viviam
mo una vita decisamentee
in
ndirizzata sulla
s
via deella santificcazione la nostra vitaa di relazio
one viene decisamentee
c
contrassegnat
ta da questa realtà. La graazia di Dio in
n noi influen
nzerà...
a. Le reelazioni fam
miliari (Tito 2:1-5). Non
n possiamo ignorare
i
com
me molti crristiani sono
o
sconffitti nel cam
mpo delle reelazioni fam
miliari, mariti e mogli, ggenitori e figgli debbono
o
prenddere atto chee essere cristiiani è una caaratteristica irrrinunciabilee;
b. Le reelazioni sociaali (Tito 2:6--10; 3:1, 2; Colossesi
C
3:222-4:1). Un cristiano san
ntificato è laa
migliore espressio
one di: dipen
ndente/datore di lavoro,, vicino di caasa, contribuuente, amico,,
conoscente... (1Piietro 2:11-255);
no (Tito 2:111-14). La san
ntificazione è come l’affi
filatura di uno strumento
o
c. Il serrvizio cristian
da taaglio (cfr. Eccclesiaste 10:10). Non meravigliarti
m
se i tuoi sfo
orzi di servirre il Signoree
sono sterili, se no
on sei santifficato sei lon
ntano da Dio
o; stai lavoraando da solo
o... per il tuo
o
fallim
mento! (cfr. Salmo
S
60:9-12).
3. Una
U vita carratterizzata dalla
d
grazia di Dio (Maatteo 5:14, 16;
1 Efesini 55:8; 1Tessalo
onicesi 5:5)..
N
Nessun
credeente può pen
nsare di esseere come il sole,
s
ma ciascuno di noi,, come la lun
na può, se sii
trrova nella giuusta orbita, riflettere
r
la luuce di Cristo, il Sole Diviino.
a. La viisione della gloria.
g
La san
ntificazione è come prep
pararsi per uun viaggio peer incontraree
dei cari
c lontani: per quanto
o tu stia an
ncora a casaa... col penssiero sei giàà nella métaa
desidderata (1Giovvanni 3:2, 3; 2Corinzi 4:116-18);
b. La vera
v
felicità, in qualsiasii circostanza (Filippesi 4:11-13; 1T
Timoteo 6:66). Una vitaa
consaacrata a Dio
o è degna di essere
e
vissuta, non una viaa crucis ma un viaggio avventuroso
o
pieno
o di una sperranza viva ch
he nulla e nesssuno potrà mai
m spegneree;
c. La fin
nale perseveeranza (2Tim
moteo 4:6-8). La certezzaa dell’Aposto
olo è fondataa sulla graziaa
di Diio ma è avvaalorata dalla consapevoleezza di averee vissuto in ccomunione con
c Dio e dii
esserGli rimasto fedele. Potràà sembrare ovvio
o
e sconttato ma vale la pena rico
ordare che see
vogliaamo arrivaree in un certo
o luogo, biso
ogna che pro
oseguiamo luungo la stessaa strada (cfr..
Isaia 35:8).
hiera dell’Ap
postolo Paollo: Per questoo
Desiddero concluddere questo studio biblico facendo mia la pregh
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motivoo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni fam
miglia nei cielii e sulla terra pprende nome, affinché egli vii
dia, seecondo le riccheezze della sua gloria,
g
di esserre potentementee fortificati, meediante lo Spiri
rito suo, nell'uoomo interiore, e
faccia sì che Cristo abiti per mezzzo della fede neei vostri cuori, perché, radicaati e fondati neell'amore, siatee resi capaci dii
dità dell'amore di Cristo e dii
abbraacciare con tuttti i santi qualee sia la largheezza, la lungheezza, l'altezzaa e la profondi
conosccere questo amoore che sorpasssa ogni conosceenza, affinché siate
s ricolmi di
d tutta la piennezza di Dio. Or a colui chee
può, mediante
m
la pootenza che operra in noi, fare infinitamente di più di quell che domandiaamo o pensiam
mo, a lui sia laa
gloria nella chiesa, e in Cristo Gessù, per tutte le età, nei secoli dei
d secoli. Ameen. (Efesini 33:15-21).
Il Siggnore ci beneedica!
Aniellllo Angelo S. Esposito
E
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